
 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI O SOCIETÀ SPORTIVE SENZA FINI DI LUCRO 
INTERESSATE A RIGENERARE/RIQUALIFICARE/AMMODERNARE E GESTIRE GLI IMPIANTI 
SPORTIVI COMUNALI , AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 6, DEL D.L. 185/2015, CONVERTITO CON 
LA L. 9/2016. 
Premesso:  
- che il Comune di Carbonia è proprietario di numerosi campi sportivi ;  
- che molti impianti sportivi hanno bisogno di essere rigenerati/riqualificati in quanto non sono mai 
stati oggetto di interventi di ammodernamento e adeguamento oppure addirittura per lungo tempo 
rimasti in stato di abbandono;  
- l’Amministrazione Comunale ha interesse a rendere fruibili il maggior numero possibile di impianti sportivi 
mediante interventi da effettuare in proprio o da far effettuare a soggetti terzi ai quali concedere la 
gestione degli stessi; 

- in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 82  del  25/06/2020 immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge 
 

SI RENDE NOTO 
- che le associazioni e le società sportive senza fini di lucro, possono presentare proposte di 
rigenerazione, riqualificazione, ed ammodernamento degli impianti sportivi corredati da un piano 
gestionale con la previsione di utilizzo teso a favorire l’aggregazione sociale e giovanile ai sensi  
dell’art. 15, comma 6, del D.L. 185/2015, convertito con la  L. 9/2016;  
- che il Comune riconoscendo l’interesse pubblico del progetto possa affidare la gestione gratuita 
dell’impianto all’associazione o società sportiva per una durata proporzionale al costo dell’intervento 
proposto;  
 
Pertanto le Associazioni e Società Sportive senza fini di lucro interessate a 
rigenerare/riqualificare / ammodernare e  gli impianti sportivi comunali sono invitate a 
presentare proposte progettuali ai sensi dell’art. 15 comma 6 della D.Lgs 185/2015 come 
convertito con la Legge n. 9/2016.  
 
A tal fine si forniscono le seguenti informazioni:  
1 - Amministrazione procedente  
Comune di Carbonia – Settore Sport – tel. 3357255701 -  C.F. 81001610922 /P. IVA: 01514170925 
Responsabile del Procedimento: dott. ssa Silvana Serra 
PEC: comcarbonia@pec.comcarbonia.org  
 
2 - Oggetto e normativa di riferimento  
Rigenerare/riqualificare/ammodernare e gestire impianti sportivi comunali con la previsione di un 
utilizzo teso a favorire l’aggregazione sociale e giovanile.  
Il riferimento normativo è dato dall’art. 15, comma 6, del D.L. n. 185 del 25.11.2015 “Misure urgenti 
per interventi nel territorio”, convertito con la Legge n. 9 del 22.01.2016.  
Quindi, ai fini che precedono, le Associazioni e Società Sportive senza fini di lucro interessate, possono 
presentare una proposta tecnico-economica per i seguenti impianti: 
 

IMPIANTI 

PALESTRE SCOLASTICHE 

SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROMA (STRUTTURA GEODETICA) 

SCUOLA VIA DELLA VITTORIA (STRUTTURA GEODETICA) 

CAMPI DI CALCIO ERBOSI 

STADIO COMUNALE ZOBOLI 
Si precisa che ai sensi del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” parte II, art. 12, 
la direzione/progettazione lavori deve essere redatta da un architetto abilitato 



CAMPO DETTORI VIA BALILLA 

CAMPI DI CALCIO IN TERRA BATTUTA 

CAMPO SPORTIVO DI BACU ABIS 

CAMPO SPORTIVO DI IS GANNAUS 

CAMPO SPORTIVO DI CORTOGHIANA 

CAMPO SPORTIVO SERBARIU 

ALTRI IMPIANTI 

PATTINODROMO VIA BALILLA 

CAMPO DI HOCKEY VIA BALILLA                            da considerarsi 

CAMPO POLIVALENTE VIA BALILLA                        in blocco ai fini della proposta 

CAMPO DI CALCETTO VIA BALILLA 

CAMPO POLIVALENTE BARBUSI 

CAMPO POLIVALENTE BACU ABIS 

CAMPO DI CALCETTO IS GANNAUS 

CAMPO DI CALCETTO VIA DALMAZIA 

PALESTRA POLIVALENTE CORTOGHIANA 

PALESTRA POLIVALENTE BACU ABIS 

 
3 - Modalità di finanziamento  
La gestione dell’impianto sarà gratuita. Non è previsto alcun finanziamento/contributo da parte 
dell’Ente. Qualsiasi tipo di spesa è a carico degli interessati.  
 
4 – Durata  
In virtù della citata normativa di riferimento la durata prevista per l’affidamento della gestione 
gratuita è proporzionalmente corrispondente al valore dell’intervento.  
 
5 - Soggetti ammessi a partecipare  
Possono presentare istanza di partecipazione e contestuale proposta tecnica economica 
esclusivamente Associazioni e Società Sportive senza fini di lucro, ai sensi dell’art. 15, comma 6, del D.L. 
n. 185/2015, convertito con la Legge n. 9/2016.  
 
6 - Requisiti di partecipazione  
Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e di ogni altra situazione 
soggettiva che possa determinare l’esclusione dalla presente procedura e/o l’incapacità a contrattare 
con la Pubblica Amministrazione.  
 
7 - Istanza di partecipazione e termine di presentazione  
L’ istanza di partecipazione e la proposta tecnico-economica, in sede di prima emanazione del presente 
avviso,  dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10 luglio 2020  
al seguente indirizzo: Comune di Carbonia – Ufficio Protocollo – Piazza Roma n.1 – cap 09013 – 
Carbonia (Su) – secondo le modalità di seguito indicate (art.11)  
7.1 Dopo la scadenza del termine sopra indicato le proposte che dovessero pervenire successivamente 
dovranno essere depositate entro il giorno 10 dei mesi di settembre e novembre e verranno valutate 
comparativamente e cumulativamente allo scadere  di detti termini. 
Non verranno valutate domande che dovessero pervenire oltre la scadenza ultima del 10 Novembre 
2020. 
 
8 - Documenti della presente procedura  
 A  presente avviso.  
 B  Modello di Istanza e dichiarazione cumulativa.   
 



9 - Richiesta informazioni e chiarimenti  
È possibile ottenere informazioni e chiarimenti in merito al presente Avviso presso gli Uffici del 
Settore Sport unicamente tramite mail: sserra@comune.carbonia.ca.it 
         dsteri@ comune.carbonia.ca.it 
 
10 - Modalità per la presentazione della proposta  
Le Associazioni e Società Sportive senza fini di lucro interessate, devono far pervenire la propria 
proposta in un plico chiuso e sigillato sul quale dovrà essere riportato, oltre all’indicazione del 
mittente, del relativo recapito telefonico e possibilmente della PEC la dicitura “PROPOSTA PER 
RIGENERARE/RIQUALIFICARE/AMMODERNARE E GESTIRE GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - 
SCADENZA ORE 12:00 DEL GIORNO 10 luglio 2020 - NON APRIRE”.  
Per la eventuale consegna a mano all’ufficio Protocollo è possibile anche telefonare per appuntamento 
al n. 0781 694295. La consegna sarà possibile dalle ore 10.00 alle ore12.00 
Non si darà corso all’apertura dei plichi pervenuti fuori termine, se non per quanto previsto al  punto 
7.1, e farà fede esclusivamente quanto risulti, in merito, all’Ufficio Protocollo Generale del Comune.  
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.  
All’interno del plico dovrà essere inserita la proposta costituita dai seguenti contenuti minimi, a pena 
di esclusione:  
1)Modello A) – Istanza e dichiarazione cumulativa, con allegato l’atto costitutivo 
dell’Associazione/Società Sportiva senza fini di lucro;  
2) Proposta Tecnico-Economica (contenente relazione e studio di fattibilità tecnico – economica redatti 
secondo quanto previsto dall’art 23 del Dlgs n, 50/2016 e dagli artt. da 14 a 17 del DPR 207/2010, 
nonché secondo  gli artt. 15 e 16 del DM MIBACT 154/2017 per i beni sottoposti a tutela). 
 
11 - Procedura di valutazione  
Le proposte saranno valutate da apposita commissione composta da dirigenti e/o funzionari dell’Ente.  
La Commissione, previa comunicazione tramite pec e/o pubblicazione sul sito web dell’Ente, 
procederà all’apertura dei plichi pervenuti in tempo utile, in seduta pubblica, al solo fine di verificare il 
regolare contenuto degli stessi e provvedere alla ammissione/esclusione delle proposte alla successiva 
fase di valutazione.  
La documentazione attinente il punto 2, Proposta Tecnico-Economica (relazione, studio di fattibilità  
tecnico-economica.) verrà trasmessa al competente ufficio tecnico al fine della verifica della esaustività 
e completezza del progetto.  
Per i progetti che risultino carenti delle caratteristiche tecniche di legge necessarie l’ufficio tecnico 
potrà richidere l’integrazione documentale, da assolvere entro il termine perentorio di gg 15. 
Solo i progetti che ottengano la validazione di conformità dell ‘ufficio tecnico potranno passare alla 
successiva fase della valutazione di merito.  
Successivamente, la Commissione procederà in seduta riservata alla valutazione delle proposte 
ammesse e complete. 
I verbali dei lavori della Commissione costituiranno oggetto di approvazione di specifico 
provvedimento adottato dal Responsabile del Settore competente “rationae materiae”.  
L’esito della procedura di valutazione sarà pubblicato sul sito del Comune nella sezione Bandi di 
gara/Avvisi, all’Albo Pretorio on-line nella sezione Esiti di gara. 
Tale comunicazione avrà valore a tutti i fini di legge.  
Si precisa che ai fini della stipula della convenzione  dovrà seguire progetto definitivo completo 
dei pareri di competenza. 
 
 
12 - Valutazione delle proposte  
La valutazione delle proposte pervenute, nel caso di più proposte per il medesimo impianto, avverrà 
comparativamente in funzione dei seguenti elementi:  
a. Qualità del progetto (max 60 punti) – verrà attribuito maggior punteggio al progetto ritenuto più 
completo ed innovativo rispetto all’attrattività che lo stesso potrà restituire alla struttura sportiva 
comunale  
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b. Importo dell’investimento (max 40 punti) – verrà attribuito maggior punteggio alla proposta che 
preveda l’investimento più alto. 
L’amministrazione comunale si riserva il riconoscimento di interesse pubblico del/i progetto/i 
all’esito dell’iter procedimentale compiuto dai servizi preposti. 
 
13 - Verifiche e controlli  
Il Comune effettuerà le verifiche di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti del soggetto che 
risulterà affidatario della gestione.  
L’accertamento della mancanza dei requisiti o della non corrispondenza tra quanto dichiarato e/o 
documentato rispetto alle risultanze comporterà l’esclusione del soggetto e le sanzioni penali di cui 
all’art. 76 del DPR n.445/2000 e s.m.i..  
Il Comune provvederà, nell’ambito di durata della successiva eventuale convenzione relativa alla 
gestione dell’impianto sportivo comunale, a verificare il mantenimento, da parte del soggetto 
convenzionato, dei requisiti generali, sia con riguardo a quelli inerenti la capacità a contrattare, sia con 
particolare riferimento agli obblighi di legge per lo stesso.  
 
14 - Tutela dei dati personali  
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.03.2003 e s.m.i e dell’art 13 del Regolamento Ue n. 679/2016., si 
informa che i dati personali forniti e raccolti per il presente procedimento verranno utilizzati 
esclusivamente in funzione e per i fini della presente procedura.  
 
Il presente avviso viene pubblicato nel seguente modo:  
1. Albo Pretorio on-line dell’Ente nella sezione Avvisi di gara;  
2. Sito web dell’Ente nelle seguenti sezioni:  
• Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti/altri Avvisi e Bandi. 

 

IL Dirigente del I° Settore  

Dott.ssa Marcella Munaro  
 

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23-ter del D.L.gs. n. 82 del 7 marzo 

2005 e s.m.i.Codice della Amministrazione digitale.                               

 


